
 

Bed & Breakfast Case Arse  
Strada Case Arse 18 
Boncore di Nardò (Lecce) 
www.bbcasearse.it 
Contatti email: info@bbcasearse.it 
Recapiti telefonici 
Giovanni 339-5686184  

Martina 380-4634569  

Il B&B "Case Arse" è completamente a gestione familiare, la cortesia e la disponibilità ci caratterizzano al 
fine di rendere il soggiorno degli ospiti piacevole e rilassante. 

Esso dispone di 4 camere ampie climatizzate, ognuna servita da bagno attrezzato anche per i diversamente 
abili. È immerso nella quiete della campagna salentina e dista solo 3 km dal mare, dalle spiagge di Porto 
Cesareo e Torre Lapillo, a 20 km dal Parco Naturale di Porto Selvaggio, a 20 km da Lecce, capitale del 
Barocco, oltre a tantissimi altri posti incantevoli come Otranto, Gallipoli, Leuca, Ostuni, ecc. 

Prezzi 2013 

• Sconti per tutti gli associati Fitel: 

- sconto del 20% per gli ospiti che soggiornano nei periodi di bassa stagione (da marzo a giugno e 
da settembre ad ottobre); 

- sconto del 10% per gli ospiti che soggiornano nei periodi  di alta stagione (luglio ed agosto); 

- i bambini al di sotto dei 10 anni non pagano. 

A fine soggiorno gli ospiti riceveranno in omaggio un pacco di prodotti tipici della campagna 
salentina. 

Mese 
Singola  (doppia uso singola) Doppia (a persona) 

Base Associati Fitel Base Associati Fitel 

Marzo € 30,00 € 24,00 € 25,00 € 20,00 

Aprile € 30,00 € 24,00 € 25,00 € 20,00 

Maggio € 30,00 € 24,00 € 25,00 € 20,00 

Giugno € 30,00 € 24,00 € 25,00 € 20,00 

Luglio € 40,00 € 36,00 € 35,00 € 31,50 

Agosto € 45,00 € 40,50 € 40,00 € 36,00 

Settembre € 30,00 € 24,00 € 25,00 € 20,00 

Ottobre € 30,00 € 24,00 € 25,00 € 20,00 

 
I prezzi includono l'uso della cucina, della lavanderia, del barbecue e del parcheggio. 



 

Servizi 

• Colazione 
Abbondante prima colazione: caffè, cappuccino, latte, tea, corn flakes, biscotti, burro, marmellata, 
cornetti, croissant, brioches, yogurt, fette biscottate, succo di frutta, frutta fresca, pane, friselle, olio 
d'oliva, pomodori, prodotti tipici. 

• Camere 
Il B&B è dotato di 4 confortevoli camere con bagno usufruibili dai diversamente abili. 

• Climatizzazione 
Le camere sono tutte climatizzate. 

• Lenzuola 
Il cambio delle lenzuola è settimanale. 

• Asciugamani 
Ogni tre giorni vengono cambiati gli asciugamani del bagno. 

• Pulizia 
È quotidiana sia della camera che del bagno 

• Cucina 
Il locale cucina e relativi accessori sono usufruibili. Si raccomanda di lasciare in ordine. 

• Lavanderia 
Utilizzo della lavatrice e spazio per stendere. 

• Navetta 
Servizio di trasporto: stazione - aeroporto - spiaggia. 

• Biciclette 
Possibilità di usufruire di biciclette per lo spostamento. 

• Animali 
Possibilità di ospitare i vostri amici animali! 

Modalità e condizioni di pagamento  

Prenotazione: Per prenotare le stanze è previsto un anticipo pari al 20% dell'importo dell'intero soggiorno da 
versare su conto BancoPosta che vi forniremo via e-mail. Tale importo verrà dedotto dal totale. 

Pagamento: Non siamo attrezzati per accettare carte di credito, assegni o simili forme di pagamento. Vi 
preghiamo quindi di provvedere al pagamento del vs. soggiorno in contanti. 
 
Ricevute: A norma di legge i B&B non sono tenuti a rilasciare alcun documento fiscale. Per comprovare il 
vs. pagamento possiamo rilasciare una ricevuta non fiscale attestante l'importo e i dati del vostro soggiorno. 
 

Altre informazioni e immagini sul sito www.bbcasearse.it. Vi aspettiamo! 

 
 


